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TARANTO,<data del protocollo informatico, Trasmissione mezzo pec e peo> 

Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche Pubbliche e Paritarie 

Ogni Ordine e Grado 
Provincia di Taranto 

Pec e Peo 
 

e p.c. S.E. Il Prefetto di Taranto 
prefettura.taranto@interno.it 

protocollo.prefta@pec.interno.it 
 

e p.c. ASL-TA 
Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro  

diprev.spesal.direzione@asl.taranto.it 
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it 

 
 
OGGETTO: Manifestazione interesse campagna vaccinale anticovid-19 riservata al personale scolastico. 
 
ASL TA – SPESAL ha comunicato con nota n. 27170 del 03.02.2021 allo scrivente Ufficio, la necessità 
urgente di avviare la manifestazione d’interesse per la campagna vaccinale in oggetto, con lo scopo di 
effettuare una ricognizione della domanda relativa al personale scolastico,  al fine di garantire un’adeguata 
offerta in termini di risorse tecnologiche ed organizzative. 
Successivamente alla ricezione dell’elenco nominativo con relative informazioni, sarà comunicato un 
cronoprogramma della campagna vaccinale che avrà luogo in ambiente idoneo da individuarsi in ogni 
Istituzione Scolastica.  
 
L’elenco del personale scolastico che intenderà aderire alla manifestazione d’interesse alla campagna 
vaccinale, debitamente compilato in tutte le parti richieste, dovrà essere trasmesso da ogni Istituzione 
Scolastica entro e non oltre  sabato 13 febbraio ore 12.00, seguendo il seguente link:  
 
https://forms.gle/Q2a1Su9JPToMYUVY9 
 
Dopo tale termine non saranno presi in considerazione inserimenti effettuati tardivamente o rettifiche. 
 
Si invia, inoltre, il “modello manifestazione d’interesse”(Denominato Allegato 1 ), contenente i dati 
anagrafici ed altre informazioni. Detto modello, dovrà essere riprodotto a cura delle segreterie scolastiche  
e compilato dagli operatori scolastici destinatari dell’offerta vaccinale, prima dell’inserimento in elenco. 
Non dovranno essere inseriti in elenco soggetti appartenenti al personale scolastico che non abbiano 
sottoscritto e depositato la manifestazione d’interesse. Dopo la richiesta compilazione, i modelli in 
argomento, dovranno essere trattenuti e racchiusi in unico plico.  
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Il plico dovrà rimanere disponibile presso l’Istituzione Scolastica ed a richiesta consegnato agli operatori 
sanitari preposti alla vaccinazione al momento dell’effettuazione delle operazioni vaccinali presso 
l’Istituzione Scolastica.  
Si precisa che l’adesione alla campagna vaccinale risulta essere libera e volontaria.  
 
I soggetti aderenti alla manifestazione d’interesse per la campagna vaccinale, riceveranno successivamente 
da ASL, tutte le informazioni dovute alle caratteristiche del vaccino ai fini della sottoscrizione del Consenso 
Informato, necessario prima della somministrazione dello stesso.  
 
Si comunica, in riferimento al personale docente in servizio presso Cattedra Oraria Esterna che gli stessi 
potranno essere inseriti unicamente nell’elenco dell’ Istituzione Scolastica di titolarità e non in quella di 
completamento. In riferimento al personale ATA che presta servizio in diverse sedi, provvederà 
all’eventuale inserimento in elenco l’Istituzione Scolastica che per prima ha proceduto alla 
contrattualizzazione. Possono essere inseriti in elenco anche i titolari di supplenza breve e temporanea, 
attualmente in servizio, nonché educatori ed assistenti.  
 
Il funzionario Raffaele Gentile (uff. 0997730520 – cell. 3394399200 email raffaele.gentile7@istruzione.it),  
preposto all’attuazione delle “Misure Covid19”, resta a disposizione per qualsivoglia informazione e 
necessità. 
 
Si richiede l’esatto e puntuale adempimento. 
                                                                                                                  Il Dirigente 
                                                                                                              Mario TRIFILETTI  
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